
 

Istituto Comprensivo Comacchio 

Via Fattibello, 4 

44022 - COMACCHIO - (FE) 

C.F. 91016550385 

 

 0533.310421   

e-mail: feic82100e@istruzione.it 

p.e.c.: FEIC82100E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot.n. e data: vedi la segnat. digitale                                                                                       Comacchio,  

    

       

 Al personale Docente 
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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 

2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 

 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 

1520-P del 12 gennaio 2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che “le Associazioni Sindacali S.I. 

COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno 

proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e 

cooperativi”. 
Come previsto dal CCNL-CS1998/2001 art.2 “Prestazioni indispensabili e contingenti di personale”, 

tutto il personale può rendere comunicazione volontaria circa l’adesione alla suddetta azione di 

sciopero entro il giorno 27/01/2021 ore 12:00 ai Referenti del Plesso. 

In merito allo sciopero in oggetto si fa presente quanto segue: 

 Se il D.S. entro quella data non avrà informazioni utili per l’organizzazione delle lezioni, garantirà un 

servizio antimeridiano o addirittura potrà decidere di sospendere le lezioni per l’intera giornata. 

 Tutto il personale non scioperante è invitato a prendere servizio nella propria sede, alla prima ora e 

per pari numero di ore previsto per quel giorno: 

 Ore 7.55 Docenti Scuola Infanzia; 

 Ore 8.05 Docenti Scuola Secondaria; 

 Ore 14.25 Docenti della Scuola Secondaria- indirizzo musicale  

 Ore 8.25 Docenti Scuola Primaria; 

 Ore 7.30 Personale Ata. 

 Ore 12.30 per i collaboratori scolastici del turno pomeridiano 

della Scuola Secondaria di I Grado 
Il personale non presente all’ora stabilita sarà considerato scioperante. 

 In base al personale presente il referente di plesso organizzerà le attività. 

 La mattina dello sciopero esporrà un cartello con l’elenco delle classi funzionanti. 

I genitori degli alunni verificheranno personalmente le modalità organizzative della scuola per la sud 
Cordiali saluti. 

     La  Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Adriana Naldi         
                      Firmato digitalmente 
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